
 
 

 
 
 

Nulla osta per mestieri rumorosi ai sensi degli artt. 56 e 57 e della L.122/92  
Autorizzazione per l'esercizio di attività rumorose: Autolavaggio, Carrozzeria con o senza 
verniciatura, Officina riparazione (auto-moto-ciclomotori-natanti), Fabbro, Elettrauto, 
Falegname, Marmista  Tipografia, Vetreria, Calzolaio, Riparazioni apparecchi elettrici (TV 
ecc.) Tappezziere, Carpentiere, gommista, revisione autoveicoli, fabbrica reti, 
assemblaggio di parti meccaniche. 
Cosa occorre: 
Presentare una SCIA (segnalazione certificata inizio attività) sul modulo scaricabile dal 
sito (www.comune.catania.it) in triplice copia compilato nella parte che interessa, 
debitamente firmato ed allegando la documentazione prevista nel modulo. 

 
Apertura attività impianti di distribuzione carburanti 
Cosa occorre: 
Presentare una SCIA (segnalazione certificata inizio attività) dopo aver acquisito il decreto 
della Regione Siciliana- Assessorato Industria – Serv. Carburanti corredata da: 

• Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
• Copia concessione suolo pubblico (per gli impianti insistenti su area pubblica)  
• Certificato del Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
• Ricevute di pagamento T.O.S.A.P. degli anni pregressi (se rinnovo su area pubblica) 
• Copia atto notarile di cessione dell’impianto debitamente registrato ( per 

subingresso) 
• Titolo edilizio per la costruzione del manufatto rilasciato dalla Direzione Gestione 

del Territorio 
• Autorizzazione della Direzione tutela ambientale  
• N.  2 piante planimetriche e n. 2 Relazioni tecniche vistate dagli uffici tecnici 

competenti. 
 
Attività di noleggio veicoli senza conducente (D.P.R. 481/01) 
consente l'esercizio di una attività di noleggio veicoli (auto-moto-camion-ect) senza 
conducente. 
Cosa occorre: 

• Presentare una SCIA (segnalazione certificata inizio attività) sul modulo scaricabile 
dal sito (www.comune.catania.it) in triplice copia compilato nella parte che interessa 
e firmato corredata dalla documentazione prevista nel modulo. 

 
Attività di rimessa veicoli (D.P.R. 480/01) 
consente l'esercizio di una attività di autorimessa commerciale (rimessa veicoli), nei locali 
o in un'area a cielo aperto.  
Cosa occorre: 

• Presentare una SCIA (segnalazione certificata inizio attività) sul modulo scaricabile 
dal sito (www.comune.catania.it) in triplice copia compilato nella parte che interessa 
e firmato corredata dalla documentazione prevista nel modulo. 
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Rilascio qualifica imprenditore agricolo professionale 
E' una qualifica rilasciata ai sensi del D.Lgs 29/03/04 n.99, come modificato dal D.Lgs 101 
del 27 Maggio 2005, a coloro che dichiarano, in base alla legge 445/00, di essere in 
possesso delle competenze professionali, il tempo di lavoro dedicato all'attività agricola e il 
reddito globale da lavoro.   
Cosa occorre: 

• Istanza, redatta su apposito modulo, allegando la documentazione richiesta.  
 
Vidimazione registro c/s sostanze zuccherine 
Cosa occorre: 

• Il registro c/s sostanze zuccherine e una marca da bollo da Euro 14,62.  
 
Firma bolle di accompagnamento trasporto vini 
Cosa occorre: 

• Le bolle di accompagnamento per il trasporto dei vini da vidimare, lo stesso giorno 
del trasporto, da parte dell'Ufficio competente.   

 
Nulla Osta transumanza bestiame 
Cosa occorre: 

• Richiesta del titolare dell'allevamento soggetto alla transumanza 
• Nulla osta sanitario (positivo) da parte del Servizio Veterinario ASL di pertinenza.    

 
Autorizzazioni manifestazioni varie (Mostra artigianato, Mostra prodotti tipici, Fiere) 
Cosa occorre: 

• Istanza in carta legale su apposito modulo 
• Statuto (se trattasi di società) 
• Certificato Camera d Commercio 
• Partita IVA 
• Fotocopia documento d’identità  (del rappresentante legale) 
• elenco espositori, corredato dalle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti morali 

e professionali previsti dal DLgs 114/98 e dalla Legge 28/99, rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 

• Ricevuta versamento TOSAP 
 

Rilascio e rinnovo tesserino Raccolta funghi epigei spontanei 
Cosa occorre: 

• Istanza in carta legale su apposito modulo 
• Attestato di frequenza e superamento corso di formazione micologica    
• Codice Fiscale del richiedente 
• Autocertificazione della categoria di appartenenza del raccoglitore 
• Partita IVA per raccoglitori professionali   
• n.2 foto formato tessera 
• ricevuta del versamento del contributo annuale sul c/cp del Comune di CT                                 
• Fotocopia documento d’identità                                                                                                    

                                       
 



 

 

Autovetture in servizio pubblico da piazza (taxi) – Autoveicoli con conducente 
Il termine per  la conclusione del procedimento amministrativo è di 30 giorni così come 
previsto dalla vigente normativa; esso decorre dall’avvio del procedimento d’ufficio, ovvero 
dal ricevimento dell’istanza, ove il procedimento sia iniziato ad iniziativa di parte. 
Cosa occorre: 

Rinnovo annuale     
• Licenza di esercizio                       
• Autocertificazione attestante iscrizione al ruolo dei conducenti 
• Certificato di abilitazione professionale C.A.P.  
• Certificato d’idoneità fisica 
• Autocertificazione di non essere lavoratore dipendente 
• Fotocopia della patente, della carta d’identità, e del codice fiscale 
• Contratto di assicurazione 
• Fotocopia della carta di circolazione e della revisione auto.   

 
Attestazione annuale per richiesta contributo doganale                                       
• Autocertificazione di non aver subito sospensioni o revoca della licenza  
• Titolo di proprietà dell’autovettura 
• Fotocopia documento d’identità 
• Autodichiarazione dei giorni di  servizio effettuati nell’anno. 

 
Richieste voltura, nulla osta cambio macchine          
• Presentazione istanza in carta legale 
• Dichiarazione di vendita del concessionario 
• Fotocopia libretto di circolazione 

 
Punzonatura e controllo regolarità funzionamento tassametro 
• Licenza taxi     
• Fotocopia documento d’identità’ 
• Contratto  assicurazione autoveicolo 
• Tariffario aggiornato 
• Revisione auto 
• Libretto di circolazione 
• Patente 

  
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Belfiore 
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